COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI
Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata
UFFICIO CASA

ALLEGATO “A”

AL COMUNE DI PORTO TORRES
UFFICIO CASA
Piazza Umberto I
07046 PORTO TORRES

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO (art. 11 Legge N. 431/98)
ANNO 2020 (MESI DA GENNAIO AD APRILE )
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 07/06/2020

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a ____________________________ Il ___________________________Prov._________
Residente in Porto Torres Via/Piazza________________________________n.____________
C.F.__________________________________TEL./CELL._______________________________
Cittadinanza:
o Italiana;
o Stato membro UE;
o Stato Extra UE o apolide

CHIEDE
La concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l’abitazione
in cui ha la propria residenza anagrafica, secondo quanto previsto nel bando del Comune di Porto
Torres, pubblicato all’Albo Pretorio ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 913/2020
del 06/05/2020.
A tal fine dichiara di essere consapevole che:



Le dichiarazioni mendaci e la formazione o l’uso di atti falsi vengono puniti con sanzioni
penali e la decadenza dei benefici concessi (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia (artt. 45 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

DICHIARA
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

o

Il reddito ISEE del nucleo familiare da assumere a riferimento per la concessione del
contributo è il seguente______________________________;
di essere inserito nella rete sociale del Comune di Porto Torres;
di aver preso visione del Bando sopra indicato;
di essere titolare del contratto di locazione per il quale è richiesto il contributo;
che il contratto è regolarmente registrato (o in corso di registrazione) ed è riferito ad un
alloggio destinato come abitazione principale, corrispondente alla residenza anafrafica del
nucleo familiare;
di non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9;
di non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nè essere
titolare di diritti di proprietà di uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a
terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore uguale o
superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al prorpio nucleo familiare;
di accettare tutte le disposizioni riportate nel Bando approvato con Determinazione n.
913/2020 del 06/05/2020;
di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo
alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone
di locazione;
di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, del Reddito di
cittadinanza;
di avere presentato istanza per la richiesta del Reddito di Cittadinanza con esito:
Positivo
In sospeso;
di esse beneficiario del Reddito di Cittadinanza dal ____________________, e di percepire a
sostegno del canone d’affitto, l’importo mensile di €___________;
di essere a conoscenza che gli importi di contributi superiori a € 1.000,00, nel rispetto della
Legge n. 136/2010 e SS.MM.II. e della Legge 214/2011, devono essere corrisposti mediante
accreditamento presso un Istituto Bancario o Postale. (Allegare copia degli estremi
identificativi dell’Istituto Bancario o Postale con specifica dell’Intestatario del Conto
Corrente e il Codice IBAN);
di delegare alla quietanza di pagamento (qualora fosse diverso dal beneficiario) il
Sig.________________________________________(allegata apposita delega);
Data
-----------------------------------

Firma Leggibile
-----------------------------------------

(Le domande non sottoscritte saranno escluse)
QUADRO (A)
Di aver stipulato con decorrenza dal ________________al_______________un contratto di
locazione, regolarmente registrato, ad uso abitativo principale, per l’alloggio sito in Porto Torres:
Via /Piazza________________________n. _______
che il suddetto contratto è stato registrato in data _____________presso l’Agenzia delle Entrate
di__________________.

QUADRO (B)
Importo del canone di locazione
IMPORTO ANNUO EURO____________________________________________________
IMPORTO MENSILE EURO ____________________________________________________

QUADRO (C)
Elenco componenti il nucleo familiare (componenti famiglia anagrafica)
N.

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

GRADO PARENTELA

RICHIEDENTE

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:











copia dei versamenti effettuati a decorrere dal mese di Gennaio/Aprile 2020, (ricevuta

con apposta la marca da bollo, copia del bonifico, o eventuale dichiarazione del
locatore attestante l’avvenuto pagamento);
copia della certificazione ISEE in corso di validità di cui al DPCM N. 159/2013;
copia del documento di identità in corso di validità;
copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di
registrazione;
dati sulla tracciabilità, ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.: (allegare copia degli
estremi identificativi dell’Istituto Bancario o Postale con specifica dell’intestatario del
conto corrente e il Codie IBAN;
delega alla quietanza di pagamento (qualora fosse diverso dal beneficiario);

Per i cittadini extracomunitari




copia certificato storico di residenza che attesti la residenza almeno 10 anni sul territorio
nazionale o da almeno 5 anni nel territorio della Regione Sardegna alla data di
pubblicazione del bando;
copia di un documento di soggiorno in corso di validità (es. Permesso di soggiorno,
Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno per
familiari di cittadini UE).

ALLEGARE A QUESTA DOMANDA
TUTTE LE RICEVUTE, RIFERITE AL CANONE PAGATO PER L’ANNO 2020 (MESI DA
GENNAIO AD APRILE), DEVONO ESSERE TRASMESSE UNITAMENTE ALLA PRESENTE
DOMANDA, A PENA DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio casa – Sig.ra. Angela Pirino tel. 3341170732 - mail:
ufficio.casa@comune.porto-torres.ss.it, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00 e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Comune di Porto Torres tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali di riferimento, ed
in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Porto Torres
informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I n. 1 – 07046 – PORTO
TORRES (SS), pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it - tel. 079.5008000 fax 079.5008067
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec:
karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282
referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com pec: avv.giacomocrovetti@pec.it
tel. 3400698849 fax 079.3762089
3 – Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a
cui è soggetto il Titolare del trattamento nonché per lo svolgimento di funzioni pubbliche e l’esercizio di
pubblici poteri oltre che dall’esecuzione di contratti e/o convenzioni che dovessero essere stipulati
dall’Amministrazione medesima;
I dati personali sono raccolti e trattati per la seguente finalità ed esclusivamente per essa:


Contributi RAS L. 431/98 - contributi affitti

3 – Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza dei medesimi, mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e
manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonché
appositamente formato.

5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione ed ogni eventuale
ulteriore dato che dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di manifestazione esso
sia proposto, inclusi i dati personali appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR specificamente
quelli sanitari.
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono destinati al Comune di Porto Torres per le finalità di cui sopra e dovranno essere
comunicati a tutti i soggetti ulteriori che, per ragioni connesse alla trattazione ed alla definizione della
pratica, dovranno essere messi a conoscenza dei dati trattati per obbligo di legge e/o esecuzione del
contratto.
Tali dati non saranno, invece, soggetti a diffusione.
7 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Porto Torres non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea
né ad organizzazioni internazionali.
8 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Porto Torres conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sar à necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo
previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
9 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati,
per quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei
medesimi (art.15);
- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica
dei dati inesatti (art.16);
- Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa
disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17)
- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al
trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede
giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more
della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato
(art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento
avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21).
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Porto Torres sopra
indicata nonché al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti
di cui all’art.2 della presente informativa.
Nell'oggetto l’interessato dovràà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si
suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Porto Torres e dovràà allegare, se la richiesta non
proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma
www.garanteprivacy.it.

11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
12 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la
ppossibilità di adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Porto Torres non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art.
22, paragrafi 1 e 4, GDPR
14 - Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Porto Torres potrà
essere direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo
CROVETTI ai recapiti sopraindicati.
CONSENSO
Il sottoscritto interessato ______________________nato/a a _____________ il ___________ e residente a
_____________________ in via/piazza ________________ n ___ - (CAP_______ - luogo di residenza
___________________ ) c.f. ____________________
DICHIARA
di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali qui di sopra riportata,
di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti
valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente,
manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per
le finalità di cui all’ informativa. Nello specifico, esprime esplicito consenso al trattamento dei propri dati ex
art.9 GDPR (sanitari, genetici, biometrici nonché quelli attinenti alle appartenenze politiche, filosofiche e
sindacali ed alle abitudini e vita sessuale)
Porto Torres, li _________
Firma Leggibile

_______________________________
Espressamente si conferma di voler acconsentire all’utilizzazione dell’ utenza mobile nonché dell’indirizzo
email per l’attivazione dei servizi necessari all’espletamento della richiesta allegata alla presente
informativa.
Porto Torres, lì _________
Firma Leggibile
____________________________________

